
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

di Scuola dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di 1° Grado 

Via S. Pertini, 22 37013 CAPRINO VERONESE 
TEL. 045/7241026 FAX 045/6230723 

e-mail: vric86300e @ istruzione.it 

Prot. n. 106 / B 23                  Caprino Veronese 12 gennaio 2016 

Alla Cortese Attenzione dei 

- GENITORI degli alunni delle classi III 

delle Scuole Secondarie di I Grado 

dell’Istituto Comprensivo Statale di Caprino 

Veronese 

LORO SEDI / ATTI 

 

OGGETTO: ISCRIZIONE ALLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO A.S. 2016 – 2017.  
Vista la Circolare Ministeriale n. 22 del 21/12/2015 sulle “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle 

scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2016/2017”,  si rende noto quanto segue: 

1) Il termine di scadenza per le iscrizioni alle prime classi del secondo ciclo, ivi comprese quelle relative 

ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)  è fissato al 22 febbraio 2016. 

2) Le domande di iscrizione debbono essere effettuate esclusivamente on line. Le famiglie, a partire dal 

15.01.2016, si registreranno sul portale “Iscrizioni on line”, dove otterranno user id e password di 

accesso al servizio.  

 Per il Veneto, anche le iscrizioni ai corsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) erogati dagli 

Istituti professionali statali in regime di sussidiarietà, nonché dai Centri di Formazione Professionali 

regionali(CFP ) possono essere effettuate on line. 

Le domande possono essere inoltrate a partire dal giorno 22 gennaio 2016. 

3) La  domanda di iscrizione  deve essere presentata ad un solo istituto di istruzione secondaria di II 

grado. Tuttavia, in considerazione  della possibilità che si verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai 

posti disponibili, le famiglie, in sede di presentazione dell’istanza di iscrizione, potranno indicare, in 

subordine, altri due istituti di proprio gradimento. 

Sarà cura del sistema di iscrizioni on line farsi carico di comunicare alla famiglia, via posta elettronica, 

di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l’istituto indicato in subordine qualora la domanda non 

possa essere accolta nella scuola di prima scelta.  

4) La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai 

genitori al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. La scelta ha 

valore per l’intero corso di studi e, comunque, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno 

successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati 

5) La scelta relativa alle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica viene operata 

all’inizio delle lezioni e ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.  

6) Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con 

la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di 

competenza corredata dal profilo dinamico-funzionale.  

7) Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella 

modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei 

genitori, della relativa diagnosi effettuata dagli specialisti del Servizio Sanitario Nazionale.  

8) Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste 

per gli alunni con cittadinanza italiana.  

9) Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per le famiglie 

prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche la  Segreteria dell’Istituto 

Comprensivo di Caprino offrirà tale servizio di supporto, previo appuntamento telefonico ai numeri  

 045 7241026 – 045 7241032. 

Cordiali saluti.               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott. Enzo Gradizzi) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3. Comma 2, D.Lgs n. 39/93 


